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Prot.n. 8868/C10        Napoli, 29 dicembre 2016 

                                                                                                                          

MIBACT- Direzione Generale Arte Architettura 

Contemporanee e Periferie Urbane 

Al Direttore Generale 

Via di San Michele, 22 

00153 - Roma  

PEC:  mbac-dg-aap.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

 
 

Oggetto:  domanda di ammissione al finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico “Scuola: spazio aperto 

alla cultura”. 

 
La sottoscritta STELLATO ROSARIA ANNA c.f. STLRRN55A57F839G, nata a Napoli il 17/01/1955 ed ivi 

residente in Via Tito Angelini 21/C, indirizzo PEC nais051002@pec.istruzione.it, nella qualità di Legale 

Rappresentante della Istituzione Scolastica ISIS A. CASANOVA,  c.f. 80020100634, con sede in Napoli 

Piazzetta Casanova 4, ivi  domiciliata per la carica nell’immobile scolastico, ospitato fin dal 1869 nell’ex 

Convento di San Domenico Maggiore di Napoli, edificio di interesse storico – artistico poiché ricadente nella 

fattispecie di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 42/04, appartenente al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’Avviso Pubblico MIBACT per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla tutela, 

promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e storico “Scuola: spazio aperto alla cultura”, che venga 

finanziata da codesto Ministero la proposta progettuale “SPAZIOCINEM@NAPOLI” elaborata dall’Istituto 

“Alfonso Casanova” di Napoli, in quanto scuola capofila della Rete. 

 

A tal fine allega alla presente richiesta di finanziamento  

-  proposta progettuale di cui all’art. 4 

- allegato A debitamente corredato dagli allegati di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico: 

a) schede di cui all’allegato A debitamente compilate; 

b) crono programma complessivo 

c) computo metrico estimativo 

d) copia conforme al provvedimento di nomina del RUP incaricato; 

e) richiesta di nulla osta alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli 

f) progetto di allestimento, con indicazione fotografica dello stato dei luoghi, rendering e relazione tecnica 

- documento di riconoscimento: C.I. AU6430116 rilasciato Comune di Napoli il 30/01/2014. 
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